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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO TRA 

COMUNE E PERSONE SVOLGENTI ATTIVITA’ 
INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO 



 
ART. 1 

 
Il Comune di Fontanella, volendo garantire nell’ambito del proprio territorio attività 
solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di 
collaborazione con volontari singoli iscritti nell’apposito elenco istituito ogni anno con apposita 
deliberazione di Giunta Comunale. 
In particolare, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge 11.08.1991 e dalla L.R. 
14.02.2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione 
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.” il presente regolamento ha per 
oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del 
volontariato tra persone residenti in Fontanella per scopi di pubblico interesse, in connessione 
con lo sviluppo o diffusione dei servizi comunali sul territorio comunale. 
La finalità dell’iniziativa suddetta è quella di consentire alle persone l’espressione di 
responsabilità sociale e civile e di favorire l’integrazione comunitaria, in un ambito di risposta 
costruttiva ai bisogni collettivi, cosicché possano essere rimosse ed evitate le ragioni che 
danno origine ai fenomeni di emarginazione sociale e solitudine. 
Le attività lavorative e da svolgere nell’ambito dei servizi comunali di pubblica utilità saranno 
conferite a volontari, sia con impegno spontaneo singolo che di gruppo. 
Per favorire la spontaneità, aspetto tipico del volontariato, si adotteranno meccanismi di 
impiego il più possibile agili e flessibili. 
Il controllo sarà affidato al Sindaco o ad un Assessore comunale da lui delegato che si 
avvarrà dell’ausilio del responsabile del competente ufficio comunale. 
I volontari disponibili saranno impiegati nei servizi che l’Amministrazione Comunale attiverà 
per far fronte ad esigenze di pubblico interesse. 
Si segnalano a titolo esemplificativo le seguenti attività solidaristiche: 
 
· attività di assistenza, su autoveicoli di proprietà comunale adibiti ai servizi scolastici, sociali ed 
assistenziali erogati dal Comune; 

· attività di guida autoveicoli di proprietà comunale adibiti ai servizi scolastici, sociali ed assistenziali 
erogati dal Comune; 

· sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e socio-assistenziale, per meglio 
adeguare gli orari d’accesso alle esigenze dell’utenza; 

· sorveglianza nelle fasi d’entrata ed uscita studenti presso le strutture scolastiche; 
· accompagnamento persone che necessitano di un supporto presso ambulatorio medico o ospedale 
per visite e/o esami; 

· attività di supporto e vigilanza alunni presso la mensa scolastica; 
· attività di supporto e vigilanza durante le manifestazioni turistiche e/o ricreative organizzate o 
patrocinate dal Comune; 

· sorveglianza isola ecologica; 
· cura del verde (aiuole – sentieri – fontanili e tutto ciò che riguarda la competenza comunale) 
mediante utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà dell’Ente; 

· interventi di manutenzione (ripristino buche, segnaletica e tutto ciò che riguarda la competenza 
comunale) e pulizia nell’ambito del patrimonio comunale, mediante utilizzo di mezzi e attrezzature di 
proprietà dell’Ente; 

· rimozione alberi e strutture comunali divelte in caso di situazioni straordinarie anche mediante 
l’utilizzo di mezzi di proprietà dell’Ente; 
· rimozione neve sul territorio comunale; 
· attività relative al prestito e alla restituzione di volumi, libri e altro materiale presente presso la 
Biblioteca comunale; 

 
 
 
 



ART. 2 
 

L’instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti 
in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto 
della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. 
 

ART. 3 
 

Qualora le attività di cui all’art. 1) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da 
quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l’Amministrazione s’impegna a fornire 
occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento. 
I volontari, nello svolgimento di dette attività, sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui 
sopra con modalità da concordare con i volontari stessi. 
I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il 
periodo preventivamente concordato. 
I volontari devono inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al responsabile 
individuato dall’amministrazione, delle interruzioni che per giustificato motivo dovessero 
intervenire nello svolgimento delle attività. 
 
 

ART. 4 
 

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal 
singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori 
pubblici. 
L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. L’amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente 
le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività prestata ed 
oggettivamente necessarie.  
Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali 
spese oggettivamente non documentabili (come ad es. il rimborso chilometrico relativo agli 
spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l’attività di volontariato) saranno 
rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il 
rimborso. 
 

ART. 5 
 

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l’amministrazione 
Comunale devono essere provvisti, a cura dell’Amministrazione stessa, di cartellino 
identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli 
stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza. 
 
 

ART. 6 
 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle attività di volontariato il Sindaco, a mezzo di 
appositi manifesti da affiggere all’Albo Pretorio e nei principali luoghi pubblici, invita i cittadini 
disponibili a proporsi nelle attività previste presentando la relativa domanda presso gli uffici 
comunali. 
Le domande vanno presentate a mezzo di appositi moduli (Allegato “A”) da ritirarsi presso gli 
uffici comunali. 



La Giunta Comunale con propria deliberazione, a seguito della valutazione dei requisiti 
richiesti per lo svolgimento delle singole attività, approverà l’elenco dei volontari che si 
saranno resi disponibili per le attività programmate. 
La concessione dell’incarico avverrà da parte del Sindaco con comunicazione scritta. 
L’affidamento deve essere sottoscritto da parte del volontario che in questo modo si impegna 
a rispettare il presente regolamento. 
L’incarico è revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti e per sopravvenuta 
e manifesta inidoneità (psico-fisica, ecc.) del volontario con la stessa procedura seguita per 
l’affidamento. 
 
 

ART. 7 
 

Rispetto all’adempimento delle funzioni assegnate i volontari rispondono al Sindaco o al 
delegato in materia. 
Il Sindaco o suo delegato curerà, nell’ambito di competenza e nelle forme più opportune: 

- buona conduzione dell’attività quanto a metodi e risultati; 
- persistenza dell’idoneità; 
- revoca dell’incarico (la proposta va comunicata alla Giunta comunale che è 

competente ad adottare il provvedimento di revoca). 
I volontari nello svolgimento delle attività sono subordinati rispetto al personale comunale con 
cui vengono a contatto. 
Eventuali particolari condizioni di svolgimento dell’incarico sono indicate, con carattere 
vincolante pena la revoca, sulla nota scritta di affidamento. 
Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere 
comportamenti aventi natura di illecito penale. 
L’Amministrazione Comunale ed i sui dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al 
riguardo. 
 

ART. 8 
 

Tutti i volontari impiegati saranno assicurati, attraverso polizza cumulativa, a copertura dei 
rischi di morte, infortunio, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) 
conseguenti le attività svolte. 
 
 

ART. 9 
 

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta seconda pubblicazione all’Albo Pretorio 
ai sensi dell’art. 68, comma 3, dello Statuto del Comune di Fontanella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 
 
 
 
 
        Al Comune di Fontanella 
        P.zza 26 Aprile,75 
        24056  Fontanella  BG 
 
 
OGGETTO: Domanda per incarichi a volontari per scopi di pubblica utilità. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a ____________________ 
 
il _________________, residente a Fontanella in via 
_________________________________ 
 
tel. ______________________ 
 

DICHIARA 
 
Di essere disponibile ad accettare il conferimento dei seguenti incarichi: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità, di non aver subito procedimenti penali e procedimenti 
penali in corso. 
 
Dichiara infine, di accettare integralmente il regolamento per l’utilizzo dei volontari per servizi 
di pubblica utilità. 
 
          Firma 
        
Data, ___________       _________________________ 

 
 


